
  SANTE MESSE 

Parrocchia s. Antonio abate Quarona 

Sabato 4 Maggio                                        Ore 18,00 Per la comunità 

Domenica 5 Maggio                                    Ore  10,30 
Beata al Piano :             Per la comunità       

S. Messa e processione 

Lunedì 6 Maggio                                        Ore  18,00 Beata al Piano :          in onore della Beata Panacea 

Martedì 7 Maggio  Ore 18,00 Beata al Piano :          Def.  Colombina Savoini;  Coppelli Bice 

Mercoledì  8 Maggio             Ore 9,00 Beata al Piano :          Anime del Purgatorio 

Giovedì  9  Maggio Ore 18,00 Beata al Piano :          Def. Delsignore Italo e Francesca 

Venerdì  10 Maggio            Ore 18,00 Beata al Piano:                 Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  11  Maggio             Ore 18,00 Per la comunità 

Parrocchia s. Bononio - Doccio 

 

Domenica 12  Maggio                                  

 

Ore 10,00 

 

Messa di Prima Comunione 

Parrocchia s. Dionigi - Locarno 

 

Domenica 12  Maggio                                    

 

Ore 9,00 Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Giovanni: 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manife-

stò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana 

di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-

scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; 

ma quella notte non presero nulla. 

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 

Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allo-

ra egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettaro-

no e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo 

che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signo-

re, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 

discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano in-

fatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro 

Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella bar-

ca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, 

la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli 

osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvici-

nò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si mani-

festava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.                                                                                    
                Continua…... 

Foglio delle comunità - Anno 2019 VI N° 23 - Domenica 5 Maggio 2019             

 III DOMENICA DI PASQUA   

SALMO RESPONSORIALE (Sal  29)                                                                    

Rit:    Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.                                                                                                                       

VANGELO (Gv 21,1-19)                                                                                          

Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. 

San Bononio - Doccio             Sant’Antonio Abate - Quarona        San Dionigi - Locarno   
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme:    

Dio di ogni speranza, ascoltaci  

 

1 Ti supplichiamo per la Chiesa: ~ aiutala a mettersi sempre in 

ascolto della tua voce che la raggiunge nelle fatiche e nella stanchez-

za per le barche vuote, e invitala ogni giorno a non disperare e a get-

tare ancora le reti ~ preghiamo.    

 

2 Ti chiediamo di illuminare il Papa, i vescovi, i sacerdoti, chia-

mati a guidare il tuo popolo, secondo ruoli diversi: ~ ricorda a cia-

scuno di loro che solo un amore autentico per te e per i fratelli può 

portarli a scelte pastorali efficaci e a stili di vita credibili ~ preghia-

mo.    

 

3 Ti affidiamo la nostra società: ~ fa’ che i credenti e le persone di 

buona volontà abbiano la forza di restare liberi da ogni condizionamento 

culturale, politico, economico, e sentano, nella loro coscienza, che devono 

obbedire a te prima che agli uomini ~ preghiamo.    

 

4 Ti domandiamo che l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

per la quale celebriamo l’annuale Giornata, accompagni gli stu-

denti nel “cercare il loro posto nel mondo”, ~ ed offra il suo con-

tributo scientifico sui temi più rilevanti del dibattito pubblico italiano 

ed europeo ~ preghiamo.    

 

5 Ti invochiamo per la nostra assemblea, ogni domenica invitata 

a nutrirsi del Pane di Vita: ~ insegnaci ad abbandonare le nostre pre-

sunzioni e a fidarci unicamente del Signore Risorto che, con la sua 

presenza, fa svanire delusioni e incertezze ~ preghiamo.    

Don Matteo Borroni - Tel. O163.430209 - Cell 340.8166361                                       Mail: p.quarona@virgilio.it. - www.parrocchiaquarona.it 

 

DOMENICA 5 MAGGIO — FESTA DELLA BEATA AL PIANO 

ore 10,30 s. Messa alla Beata al Piano sarà presente Don Renzo Cozzi 
(Vicario episcopale per l’economia) processione con la statua della  Beata 
(via XX settembre, viale Roma, c.so Rolandi, via Lanzio. vicolo del Reale,   

c.so Rolandi, rotonda della Beata, via XX settembre)                                              
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AVVISI 
 

 Domenica 5 Maggio ore 18,00 s. Messa  Chiesa di GHEMME 

Don Matteo Borroni - Tel. O163.430209 - Cell 340.8166361                                       Mail: p.quarona@virgilio.it. - www.parrocchiaquarona.it 

PARROCCHIA S. BONONIO — DOCCIO ROSARI MESE DI MAGGIO  

Come avviene ormai da alcuni anni, la parrocchia di Doccio celebrerà, una  
volta alla settimana, il rosario in diversi punti del paese.  

L’appuntamento è al  giovedì alle ore 20:30 

presso i seguenti punti: 
 

02/05  parcheggio in via per Isolella N° 3 (case Mulino) 
 

09/05  via M. e G. Degrandi N° 5 (zona casa Marangon) 
 

16/05  via Baraggiolo N° 36 (esterno laboratorio restauri     
  Debiaggi) 
 

23/05  via Debiaggi N° 44-46 (Cà d’ Gavacc) 
 

MERCOLEDI’ 29/05  via per Locarno, cappella di S. Lucia vicino ex casa  
        delle suore - processione e messa a S. Marta 

In caso di maltempo il rosario verrà celebrato nella chiesa di S. Marta. 
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PARROCCHIA S. ANTONIO — QUARONA 

RECITA DEL ROSARIO NELLE FAMIGLIE 

MESE D MAGGIO  ORE 20,30 

 

L’appuntamento è al  martedì alle ore 20:30 

 

07/05   Fam. Zaninetti  - Via Massarotti, 32   
         

14/05         Fam. Bordignon -  Via IV Novembre, 13 
 

21/05         Fam. Menegatti  - Via Lanzio, 17 
 

28/05         Fam. Bonomi   - Via Garibaldi, 28 

 


